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Benvenuti!, ...Benvenuti!, ...

Il Progetto Winston Smith  è lieto di accorglievi ad e-privacy 
2009. Il PWS è una organizzazione informale di persone 
preoccupate per la privacy in Rete.

Realizza iniziative di tipo tecnologico, legale e formativo per 
favorire l'uso delle tecnologie di comunicazione privata e sicura, e 
gestisce numerosi remailer, router Tor ed altri server per la 
privacy.

E' una organizzazione “ricorsiva”, infatti fornisce una prova di 
fattibilità del completo anonimato raggiungibile con la tecnologia 
realizzandosi tramite una personalità virtuale, collettiva ed 
anonima, che, citando il lungimirante ed attualissimo romanzo 
“1984” prende il nome dal protagonista, Winston Smith.

Maggiori informazioni: https://www.winstonsmith.info
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E-Privacy 2009E-Privacy 2009

“Verso il controllo totale”

Le visioni Orwelliane di un grande fratello, braccio di potere di un 
regime totalitario, sono state lungimiranti ma non tenevano conto 
della liberalizzazione.

Nel romanzo di Winston Smith si evidenzia un antagonista ed è 
immediato comprendere il conflitto della civiltà. Nella realtà le 
soglie tra diritto e dovere, sicurezza e privacy, informazione e 
pubblicità, statistica e profilazione, sono estremamente sfumate, 
mescolate a digital divide, insufficenza legale e ignoranza 
tecnologica.  
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E-P 2009, quest'anno, in Italia ...E-P 2009, quest'anno, in Italia ...

Si è vista l'esplosione di un fenomeno sociale (facebook) e la 
relativa percezione del rischio (del tutto fuori raggio) diffusa dai 
mass media mainstream.

Gli sforzi delle lobby di potere, politico economico e mediatico, 
attaccare svariate incarnazioni di Internet, in modo più accanito 
rispetto ai precedenti anni. 
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E-P 2009, quest'anno, il PWS...E-P 2009, quest'anno, il PWS...

Cassandra Crossing l'ormai consolidato punto di riferimento 
per la privacy online, al quarto anno su Punto Informatico.

Le PBOX verso la loro quarta release

Ha sviluppato un software alternativo per la protezione delle 
tramissioni digitali.

Ha collaborato con PeaceReporter riguardo l'anonimato e la 
libertà di parola, dal punto di vista tecnologico.



Questo documento è distribuito sotto la licenza Gnu GPL 2 7

Il futuro ... Il futuro ... [slide dell'anno 2008][slide dell'anno 2008]

... non e' scritto, ma la tendenza e' chiara. La maggioranza del pubblico 
vede le istanze sulla privacy come disturbo, e la privacy come cosa 
priva di valore, o peggio battaglia gia' persa.

Le istituzioni vedono le istanze sostanziali della privacy, ad esempio la 
richiesta di una rigida limitazione di ogni data retention, da realizzarsi 
solo in presenza di dimostrati principi di necessita', come una minaccia 
ai poteri dello Stato, se non come una attivita' intrinsecamente 
sovversiva.

Man mano che la vita delle persone si trasferisce in Rete le minacce 
alla privacy aumentano in maniera esponenziale.

Di fronte a queste prospettive il futuro prossimo di chi lavora 
attivamente a favore della privacy e dei diritti civili in Rete lo vedra' 
probabilmente in ruoli simili a quello dei paleocristiani che nelle 
catacombe hanno tenuta accesa una fiammella ...
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Il futuro ...Il futuro ...

Il futuro non è scritto, ma certo è che due compromessi dovranno 
essere affrontati:

La forza del social network, della distribuzione e della community, 
rispetto alla sicurezza teorica e pratica che deriva dalla separazione dei 
dati. I rapporti che si hanno tra apertura della rete ed affidabilità del 
prodotto, comodità dei servizi gratuiti e contesto di rischio derivato dal 
loro utilizzo.

Il dibattito tra “sicurezza e privacy”, utilizzate come argomentazioni 
in antitesi reciproche, quando entrambe le percezioni vengono sempre 
più influenzate dalla comunicazione esterna piuttosto che da una 
misurazione razionale. 
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http://it.peacereporter.net/libera

Diffusione di TOR contro la censura informativa

http://www.cassandracrossing.it

Sito personale di Marco Calamari, autore dell'omonima rubrica 
su Punto Informatico

web: http://www.winstonsmith.info/pws

Privacy BOX, verso la quarta release

freenet: USK@RU-C2q5kN7K62WO3seMMjSTUY8izF2vCFyVFOnLf~Q0,wxv

GO2QMT6IN9c7dNUhHeHnXVVwhq8YLbQL~DlMA7YE,AQACAAE/pws/4

http://it.peacereporter.net/libera
http://www.cassandracrossing.it/
http://www.winstonsmith.info/pws
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http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Winston_Smith

Pagina biografica del PWS

http://winstonsmith.noblogs.org

Tentativo di un blog del PWS

http://www.delirandom.net/sniffjoke

Pagina del software SniffJoke

http://winstonsmith.noblogs.org/
http://www.delirandom.net/sniffjoke
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